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a cura di don Gionatan De Marco, direttore UCD 

Insieme: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. Amen. 
 

Mamma (o un genitore) accendendo una candela: 
Oggi è nato per noi il Salvatore! 

Oggi la Luce risplende su noi! 
 

Breve pausa di silenzio 
 

Figlio/a: Che profumo di festa c'è oggi nell'aria, per-

ché?  
 

Papà (o un genitore): È Natale! Gesù è nato e noi ci 

sentiamo invadere dalla gioia! Che bello: Dio ci ama 

così tanto, ma così tanto, da voler venire in mezzo a 

noi, come un piccolo bimbo!  
 

Mamma (o un genitore): Oggi è l'evangelista Luca a 

raccontarci di quella notte straordinaria e inizia con  

l’offrirci tanti dettagli storici. Ma perché l'evangelista 

Luca si preoccupa di fare quella specie di introduzio-

ne? Il suo racconto comincia in un modo poco interes-

sante, non cattura subito l'attenzione di chi legge: "“In 

quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 

si facesse il censimento di tutta la terra. Questo pri-

mo censimento fu fatto quando Quirinio era gover-

natore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 

ciascuno nella propria città." 
Luca sta per raccontare cose straordinarie, apparizioni 

di Angeli, cori celesti, stelle luminose che segnano il 

cammino, profezie di vecchissimi saggi... C'è il rischio 

che, qualcuno cominci a dire: “Ma cosa s'inventa, que-

sto qui? Questa è una bella favola per i piccoletti!” 

Allora l'evangelista Luca ha deciso di fornire tutte le 

indicazioni storiche in suo possesso, per poter provare 

che quanto sta raccontando è successo davvero, in un 

luogo e in un tempo ben preciso! 
 

Papà (o un genitore): Ora che ha fornito tutte le indi-

cazioni possibili, Luca può concentrarsi sul protagoni-

sta: il piccolo Gesù appena nato. Sì, è vero, il luogo 

della sua nascita non è dei più belli: una stalla, proba-

bilmente scavata in una grotta; una mangiatoia, vicino 

agli animali che riposano lì dentro, forse un asino e un 

bue... Non c'è proprio un profumo di fresco pulito, ov-

viamente no… Maria, da mamma previdente, si è por-

tata dietro il suo corredino per il figlioletto, con le fa-

sce necessarie per avvolgerlo. Mentre Giuseppe e Ma-

ria, se ne stanno intorno a quella mangiatoia, a guarda-

re emozionati quel bimbetto appena nato, poco lonta-

no da loro avviene qualcosa di mai visto prima: nella 

notte buia e silenziosa, si sente il canto di tanti angeli 

che lodano Dio, che danzano, che fanno il girotondo e 

le capriole nel cielo, per la gioia che provano! Non c'è 

molta gente a vedere questo spettacolo stupefacente: 

ci sono solo pochi pastori, che sono rimasti svegli per 

controllare le loro greggi. I pastori, commossi e stupi-

ti, credono all'annuncio dell'angelo e subito vanno a 

vedere Gesù. In loro esplode la gioia che accende 

nell'anima la voglia di raccontare a tutti quello che è 

accaduto, quello che hanno visto… Raccontano ciò 

che è accaduto a chiunque incontrano, per la strada, 

alla taverna, dal fornaio... così che pian piano, altre 

persone, incuriosite, vanno a vedere ed hanno la stu-

penda possibilità di incontrare il Bambino Gesù, appe-

na nato.  
 

 

Breve pausa di silenzio 
 

Figlio/a: A Natale andremo a Messa per lasciare che 

la felicità infinita per questa nascita benedetta ci riem-

pia il cuore e ci faccia venire voglia di dirlo a tutti! 

Perché in tanti, anche attraverso la nostra testimonian-

za di gioia, possano arrivare a incontrare il Signore 

Gesù.  
 

Insieme: Padre nostro… 
 

Papà (o un genitore): Benedizione 

Il Signore ti [vi] custodisca,  

ti [vi] faccia crescere nel suo amore  

perché tu [voi] viva [viviate] in maniera degna 

 della tua [vostra] vocazione.  

Il papà (o un genitore) segna con il pollice il segno 

della croce sulla fronte del/dei figlio/i e la mamma (o 

un genitore lo/li bacia sulla fronte. 


